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Battezzati per l’eternità 
 

I brani della S. Scrittura  della Liturgia ci offrono ancora una 
“Epifania”, cioè una manifestazione del Signore, anzi della Trinità. Il 
Vangelo di Matteo ci racconta di un percorso fatto da Gesù dalla 
Galilea verso il fiume Giordano. Qui incontra Giovanni, figlio di 
Elisabetta e di Zaccaria, che fa risuonare alta la sua voce mentre 
invita a correggere i comportamenti riprovevoli. La sua nascita, il 
nome deciso dagli angeli, la  vocazione, la sua scelta di povertà, l’ 
irruente predicazione  fanno di Giovanni un vero profeta. Egli conosce 
le Scritture, sa che deve venire “uno più grande” di lui che porterà il 
diritto e la giustizia a tutto il popolo. Nutre dentro di sé un 
atteggiamento di attesa e di speranza. Alza la voce Giovanni, predica 
contro le ingiustizie, le cattiverie, i compromessi e invita tutti ad una 
purificazione profonda: il gesto da compiere è un lavaggio nel fiume 
Giordano, un battesimo, simbolo di penitenza. Sulla riva, tra la folla 
che si accalca, c’è Gesù.    Giovanni, alzando gli occhi, lo scorge tra 
la folla e, come quando era nel ventre di Elisabetta sua madre, sente 
nel cuore un sussulto. Avverte, con ogni fibra del suo corpo, di essere 
davanti alla “Novità” tanto aspettata e cercata. Non hanno bisogno di 
parole  mentre i loro occhi si incontrano. Lo sguardo di Gesù placa 
tutte le ansie, le inquietudini, le ribellioni di Giovanni: egli sa bene che 
Chi gli sta chiedendo di essere lavato è la Purezza fatta persona e 
obietta: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni 
da me?». Tutti noi sappiamo di aver ricevuto il battesimo da neonati 
ma in quale giorno? Papa Francesco ci ha dato il compito di cercare 
di conoscere la data del nostro ingresso nella vita spirituale. Diventati  
adulti, quale valenza ha assunto per noi questo sacramento? Cosa 
significa oggi essere stati battezzati? Abbiamo scoperto la ricchezza 
di questo dono? Sappiamo di aver ricevuto lo Spirito Santo?   

 

      Camminare  

    Insieme  
 
 

 

 

 
 

BATESIMO DEL SIGNORE 

12 gennaio 2014 

 

Frati Minori Conventuali 
Anno VIII– n° 363 
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AVVISO PER I FIDANZATI 
Presso la nostra parrocchia  

sono ancora aperte le iscrizioni al  
PERCORSO  PREMATRIMONIALE, 

I giovani interessati possono rivolgersi ai frati, 
nell’ Ufficio Parrocchiale. 

Gli incontri inizieranno 

Domenica 19 Gennaio 2014 Ore 18.00. 

18-25 gennaio 2013 

Ottavario di preghiera 

per l’Unità dei Cristiani 

“Fede ed ecumenismo” 

Ringraziamo tutti per la generosità con quale avete 

risposto alla raccolta fatta per l’Africa. 

 Abbiamo raccolto  286 Kg di alimenti e 162.78€   

 insieme alle offerte raccolte dal gruppo SCOUT  

19 gennaio - ore 09°°-18°° 

Nella nostra parrocchia si 

terrà il CORSO DIOCESANO 

di formazione  per animatori 
parrocchiali 

La comunità parrocchiale è lieta di 
accogliere tre  nuovi membri; oggi  

riceveranno il santo battesimo i piccoli 
Giulia, Greta e Stefano.  

A loro, ai genitori, ai padrini, alle madrine 
e ai parenti un sincero  
augurio di pace e bene. 
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                      Parroco: P. IOACHIM BLAJ 
Vicari parrocchiali:, P. CRISTIAN BULAI; P. CRISTIAN AIOJAEI 

Collaboratore parrocchiale: Fr. Marcel Balint 
Telefono: Parrocchia 0874.62405 

Posta elettronica: par_sanpietro.cb@libero.it 
Sito Web: www.sanpietrocampobasso.it 

CALENDARIO LITURGICO 

 
Giorno Festività Ricordo dei defunti 

 

Lunedì 

13 gennaio 

 

FERIA 

(verde) 

Ore 07.30 † Sabina 

                 † Franceschina e Germana (a sera) 

Ore 18.00:† Giovanni, Rosaria, Olimpia e Domenico 

                  Rosa, Antonio, Fabrizio e Marco(vivi) 

 

Martedì 

  14 gennaio 

 

FERIA 

(verde) 

Ore 07.30 † Francesco e Filippa 

                 †  

Ore 18.00: † Vincenzo e Paolina  

                  † Vincenzo 

 

Mercoledì 

 15 gennaio 

 

FERIA 

(verde) 

Ore 07.30: † Silvia e Giuseppe 

                  †   

Ore 18.00: † Natalino, Michele e Gaetano 

                   † Donatino, Antonio e Maria 

 

Giovedì 

16 gennaio 

Ss. Berardo   
Compagni, primi martiri 

dell’Ordine 
Memoria 

(rosso) 

Ore 07.30: † Carmine e Maddalena  

                  †  

Ore 18.00: † Michele, Clementina e Agostino 

                  † Giuseppina (anniv.) 

 

Venerdì 

  17 gennaio  

 

S. Antonio, abate 

Memoria 
(bianco) 

Ore 07.30: † Giuseppina e Raffaela 

                  †  

Ore 18.00: † Giuseppe, Filomena, Antonio e Maria 

                  † Michele  

 

Sabato 

18 gennaio  

 

FERIA 

(verde) 

Ore 07.30: † Carmela (30 giorni) (a sera) 

                  † Luigi e Cristina 

Ore 18.00: †Anna e Ermelinda 

                   † Giuseppina e Raffaele (anniv.) 

 

 

Domenica 

19 gennaio 

 

II DOMENICA DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

(verde) 

Ore 08.00: † Costante e Maria 

                  † Def. fam. Sommariva e Rotundo 

Ore 10.00: † Salvatore, Luigina, Inncoronata e Angelo 

                  † Leonardo 

Ore 11.30  PRO POPULO: 

Ore 18.00: † Mario e Assunta 

                       † Maria e Antonio 
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LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO 

Catechesi sui sacramenti: il Battesimo 
Mercoledì, 8 gennaio 2014  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi iniziamo una serie di Catechesi sui Sacramenti, e la prima 
riguarda il Battesimo. Per una felice coincidenza, domenica prossima 
ricorre proprio la festa del Battesimo del Signore.  

Il Battesimo è il sacramento su cui si fonda la nostra stessa fede e che 
ci innesta come membra vive in Cristo e nella sua Chiesa. Insieme 
all’Eucaristia e alla Confermazione forma la cosiddetta «Iniziazione 
cristiana», la quale costituisce come un unico, grande evento 
sacramentale che ci configura al Signore e fa di noi un segno vivo 
della sua presenza e del suo amore. 

Può nascere in noi una domanda: ma è davvero necessario il 
Battesimo per vivere da cristiani e seguire Gesù? Non è in fondo un 
semplice rito, un atto formale della Chiesa per dare il nome al bambino 
e alla bambina? E’ una domanda che può sorgere. E a tale proposito, 
è illuminante quanto scrive l’apostolo Paolo: «Non sapete che quanti 
siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua 
morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a 
lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 
della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita 
nuova» (Rm 6,3-4). Dunque non è una formalità! E’ un atto che tocca 
in profondità la nostra esistenza. Un bambino battezzato o un bambino 
non battezzato non è lo stesso. Non è lo stesso una persona 
battezzata o una persona non battezzata. Noi, con il Battesimo, 
veniamo immersi in quella sorgente inesauribile di vita che è la morte 
di Gesù, il più grande atto d’amore di tutta la storia; e grazie a questo 
amore possiamo vivere una vita nuova, non più in balìa del male, del 
peccato e della morte, ma nella comunione con Dio e con i fratelli. 

 
 


